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La normativa degli Autotrasportatori, consente il decalage dell’Iva a debito nel periodo d’imposta 
successivo a quello di emissione del documento. Esempio un fattura di Vendita con data 
documento 02-02-2007, diventa esigibile nel trimestre successivo a quello di competenza, ossia 
entro il II trimestre. 
Questo comporta duplice registrazione, la prima pertinente il periodo di esigibilità dell’Iva, la 
seconda l’annotazione contabile del documento (cliente, ricavo e Iva autotrasporto) 
Per poter applicare la normativa degli autotrasportatori, è per consentire la doppia annotazione 
(Iva e Contabile), è necessario parametrizzare alcuni valori nell’archivio Parametri azienda  e 
aggiungere apposite causali contabili. 
  

Parametri Azienda 

  
 
  
Per indicare che l’azienda intende avvalersi della normativa degli autotrasportatori, bisogna 
selezionare il campo  il  “Trimestrale ”  e indicare “A – Autotrasporto ” al campo: “Ex artt. 73 e 74, 
autotrasportatori” 
  
Per poter separare le fattura per le quali è prevista l’applicazione del decalage dell’Iva a debito da 
quelle non rientranti, emesse dall’azienda, il programma impone la Gestione delle filiali,  tale 
gestione consente all’utente di tenere Registri Iva separati,  con distinte numerazioni da assegnare 
alle fatture per le quali è possibile appunto applicare il decalage dell’iva dalle altre fatture per le 
quali  non è applicabile tale gestione. 
Selezionando il campo “Gestione sezionale”, il programma consentirà la stampa del registro 
selezionato (Vendite etc…) ,  suddiviso per Filiali, con stampa una stampa finale Riepilogativa 
delle filiali , su di un unico registro vidimato. 



Documentazione ‘Gestione Autotrasportatori’ 
 

Software Gestionale eBridge Professionisti 
 

Pagina 2 di 6 

 

 
 
 
Nella sezione IVA, Al campo “Iva Autotrasporto”, va indicato il Codice Conto predefinito nel 
Piano dei Conti, sul quale verrà imputato l’ammontare dell’iva a debito, rilevata all’atto 
della registrazione della movimentazione della fattura. 

Al campo Causale storno Iva , dovrà essere indicata una causale che consente in sede di 
stampa della liquidazione periodica iva, di girocontare l’iva autotrasporto al conto iva 
vendite.
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Tabella Causali Contabili 
  
Un apposita Causale dovrà essere generata se non presente con le seguenti caratteristiche: 
 

  
  
Questa causale, valida solo ai fini Iva, dovrà essere utilizzata per indicare il periodo, diverso da 
quello di registrazione, nel quale l’Iva della fattura autotrasporto diventerà Esigibile.  
  
Al campo “Codice Causale concatenata”, nella sezione Operazioni agganciate alla causale, dovrà 
essere indicata una “Causale contabile concatenata”,  necessaria per rilevare contabilmente la 
fattura autotrasporto, tipo: 
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Definite appropriatamente i parametri di cui sopra, sarà possibile registrare in Prima nota la fattura 
di autotrasporto. Il primo movimento conterrà la registrazione solo Iva, causale 500. 
Particolare attenzione va rivolta al campo “Data di Reg”, infatti in questo campo va indicata la data 
in cui l’Iva presente nel documento diventa esigibile, ossia come già detto, ipotizzando che il da 
registrare sia emesso in data 05 – 02 – 2007,  al campo data di registrazione, va indicata un data 
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rientrante il periodo iva del II trimestre, ossia può essere indicata come limite massimo il 30-6-
2007, pertanto nel registro iva di competenza, la fattura verrà riportata nel mese “ 6 “, e inclusa 
nella liquidazione del mese “ 6 “, ossia del II trimestre. 
  
 

 
 
Nell’esempio è stato indicato la Filiale 2 per separare le fatture di autotrasporto dalle altre. 
  
Completata la registrazione il programma si concatenerà in automatico alla causale 501 
per la rilevazione contabile della partita. 
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Al campo “Data Registrazione”, il programma propone la Data del documento, assegnato 
alla registrazione precedente, con possibilità di variazione, viene generata la partita del 
cliente, rilevato l’importo del ricavo e dell’Iva autotrasporto. 
  
All’atto della liquidazione del Mese “  6 “, il programma genera una movimentazione 
contabile con la causale 502, per la rilevazione dell’Iva vendite.  
  
  
  
  
 


